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Avviso di manifestazione d’interesse 
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FSE Asse I — Istruzione  

Obiettivo specifico 10.2. — Miglioramento delle competenze chiave per gli allievi 

. Azione 10.2.2A — Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 DEL 09/03/2018 –  

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa". 

  

 

OGGETTO: AVVISO esplorativo volto ad acquisire Manifestazione di interesse, da parte di soggetti 

istituzionali, enti, associazioni ed istituzioni educative finalizzata alla stipula di convenzione per la 

realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 DEL 09/03/2018 – 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa". 

Fondi strutturali europei — programma operativo nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020  Asse I — istruzione fondo sociale europeo FSE 
 

 

Visto l’Avviso del MIUR del 09/03/2018, prot. AOODGEFID/4396- Fondi strutturali europei — Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020  Asse I — 

Istruzione Fondo Sociale Europeo FSE-Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze 

chiave per gli allievi - Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa- espressività corporea). Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) 

con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

 

Vista la volontà della Ns. Istituzione scolastica di presentare secondo i termini e le modalità descritte nel suddetto 

Avviso, una proposta progettuale relativa ad interventi per l’accrescimento delle competenze basata sui target 

specifici individuati dalla Ns. istituzione;  
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Vista la Delibera del Consiglio d’istituto e delibera del Collegio Docenti; 

Tenuto conto che, come da avviso, è ammesso il coinvolgimento del territorio di partenariati, collaborazioni con 

amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, 

operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, nel rispetto dei principi di trattamento, non 

discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normative in materia di 

contratti pubblici. 

 competenze e ambienti per l’apprendimento  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

EMANA 

 Il presente avviso pubblico per l’acquisizione manifestazioni di interesse da parte di Enti Pubblici e/o 

Privati interessati a partecipare alla realizzazione della proposta progettuale. Tale manifestazione sarà 

finalizzata all’individuazione di partner  per la realizzazione di azioni formative innovative. 

Il presente avviso costituisce invito a partecipare alla procedura di selezione di proposte formative integrate con il 

PTOF ed i bisogni della nostra utenza scolastica, come individuati da RAV, per favorire la partecipazione e il 

coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo esemplificativo, di partenariati e collaborazioni con 

amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, 

operatori qualificati, rei già presenti a livello locale (come previsto da circolare MIUR di riferimento). 

Si specifica che il presente avviso non è vincolante per l’Istituto ma che la proposta formativa presentata sarà 

soggetta a valutazione da parte del Gruppo di Lavoro opportunamente individuato dal DS. 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Presentazione di proposte progettuali formative rientranti nelle seguenti tipologie: 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

2. Scuola del I Ciclo (scuola primaria e secondaria di I grado) 

N. MODULO TIPOLOGIA DI MODULO 

1 SCIENZE (SCUOLA SEC. DI I GRADO) 
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Le proposte progettuali devono essere caratterizzate da approcci innovativi, in grado di superare la dimensione 

frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, di mettere al centro gli studenti e di valorizzare 

lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. 

Ciascuna associazione potrò offrire la propria disponibilità per un massimo di 3 proposte per ciascun modulo. 

Soggetti che possono adeire alla manifestazione 

Associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati. 

 

Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
Qualunque dei suddetti soggetti che sia interessato alla stipula di convenzione di rete con l'Istituto scrivente o 

comunque disponibile alla realizzazione di quanto previsto dal presente avviso è invitato a inviare entro le ore 12,00 

del 14 Febbraio 2020 la dichiarazione che, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso (Allegato 1 —Manifestazione di Interesse), dovrà essere redatta in lingua italiana, 

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, con cui viene manifestato il proprio interesse e 

facendo pervenire la stessa attraverso uno dei seguenti canali:  

1. invio tramite posta elettronica al seguente indirizzo: ctic830005@istruzione.it  

2. invio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ctic830005@pec.istruzione.it  

3. Consegna brevi manu presso la segreteria dell'Istituto  Via Monetario Floristella,4 Acireale.  

 

Nell'oggetto della Mail ordinaria o P.E.C. è necessario riportare la seguente dicitura:  

“Manifestazione di interesse a partecipare al progetto avviso PON-FSE prot. 4396"  

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato. Nel caso di forma olografa 

della manifestazione occorre allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario.  

Il II I.C. “Fuccio- La Spina” di Acireale si riserva di contattare e successivamente selezionare, tra i soggetti che 

abbiano manifestato il proprio interesse, quelli che riterrà più idonei, per caratteristiche, esperienza e rispondenza 

alle esigenze formative di Istituto.  

Il II I.C. “Fuccio- La Spina” di Acireale concorderà con i singoli soggetti selezionati i contenuti, le modalità di 

attuazione e la durata dei percorsi e moduli formativi, da realizzarsi, più aderenti alle caratteristiche e finalità 

istituzionali proprie dei soggetti selezionati.  

In assenza di manifestazioni di interesse compatibili con gli obiettivi specifici dell'Avviso pubblico PON-FSE sopra 

richiamato,il II Istituto comprensivo "Fuccio La Spina"di Acireale si riserva di attivare contatti diretti al fine di 

reperire i soggetti con cui stipulare progettare e realizzare le convenzioni per la realizzazione delle finalità previste 

dal presente avviso. 

 

Valutazione delle proposte progettuali 

 

CRITERI  PUNTEGGIO 

Qualità della proposta progettuale Max 50 punti  

Qualità delle metodologie applicate per la 

realizzazione delle attività finalizzate al recupero 

e al contrasto della dispersione  

Max 20 punti  

Esperienze pregresse in riferimento al modulo 

proposto    

10 per ogni esperienza per max 30 punti 
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Durata del progetto  
La durata del progetto nei vari percorsi formativi ed esperienziali che verranno progettati, se sarà valutato 

positivamente e quindi autorizzato e finanziato, avrà durata fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, con 

possibilità di estensione agli anni successivi previa la pubblicazione di ulteriore avviso pubblico da parte della 

competente Direzione Generale del MI1UR 

 

ALTRI INFORMAZIONI  
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto, sul sito internet alla pagina 

www.icfucciolaspina.gov.it.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio personale - email: ctic830005@istruzione.it Il responsabile unico del 

procedimento è il D.S. Prof ssa Maria Castiglione 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Castiglione 

 

 

 

Allegato al presente Avviso:  

ALLEGATO 1 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Compilabile) 
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Allegato 1 –Manifestazione di Interesse 

 

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FSE Asse I — Istruzione  

Obiettivo specifico 10.2. — Miglioramento delle competenze chiave per gli allievi 

. Azione 10.2.2 — Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 DEL 09/03/2018 – 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa". 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

DEL II Istituto Comp. Vo 

“Fuccio la Spina”  

Via M. Floristella, 4 

 95024 – Acireale (CT) 

 
Email: ctic830005@istruzione.it  

ctic830005@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FSE Asse I — Istruzione  Obiettivo specifico 10.2. — 

Miglioramento delle competenze chiave per gli allievi. Azione 10.2.2A — Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo cicloAvviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 DEL 

09/03/2018 – “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa". 
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Il sottoscritto (nome)  (cognome)  

nato a  Prov  il / / 

e residente in  via  n°  

nella qualità di Rappresentante legale del soggetto/ente/istituzione (indicare la denominazione 

completa  

con sede legale in  Via  n°  

e sede amministrativa nel Comune di  Provincia di  

Via  n°  CAP  tel  

Email  Codice fiscale/Partita IVA  

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura oggetto 

dell’Avviso: via  n°  città  

provincia  Email  Pec  

 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico per 

la realizzazione del/i seguente/i moduli : 

 Scienze 

 Lingua straniera 

Allega alla presente domanda: 

 Curriculum; 

 Proposta progettuale; 

Inoltre 

 consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000,della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 

di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 
verità, 

 consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione lo scrivente soggetto/ente/istituzione decadrà dai benefici per i quali la stessa 

è rilasciata.



 

 

 

DICHIARA 

 
di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le 

prescrizioni contenute nell’avviso esplorativo emanato da codesta istituzione 

scolastica, prot. N.1488/VIII.1     del  22/04/2017  di essere: 

 in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso avviso 

 di svolgere i seguenti fini istituzionali: 
 

Data 

 

Titolare/Legale Rappresentante 

 
Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 
 

ATTENZIONE 

Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e 

riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC in formato 

PDF. 

Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di 

identità  del sottoscrittore, se previsto rispetto a quanto contemplato dall’avviso. 

In alternativa, una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua 

parte, potrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC. 
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